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Avvento tempo di allenamento del cuore a 
gioire. 
E allora Musica per i primi tre fine settimana, uno 
per Parrocchia! Affinché il giorno del Signore possa 
trovare qualche momento di serenità che ci ricordi 
quanto Dio la desideri per gli uomini e quanto gli 
uomini se vogliono siano capaci di procurarla! 
Avvento tempo di speranza, nell’attesa del 
ritorno di Gesù, con i temi che questa virtù porta 
con sé. 
E allora incontro con don Stefano Cucchetti, per 
leggere il dono della Creazione come nostra alleata 
nell’affrontare il futuro. 
Anche in Avvento è importante percorrere le vie della 
formazione, della Carità, della Liturgia, che nella CP 
sono attivate per raccogliere il nutrimento della vita 
secondo lo Spirito  

       dsts 

  

LETTERA DEL PARROCO  

DON STEFANO SAGGIN  
PER L'AVVENTO 

Avvento: tempo di attesa, tempo per ascoltare se 
qualcuno arriva, tempo per guardare se la luce 
spunta. Perché Dio mai si stanca di parlare, di 
germogliare, di piovere dall’alto. 
E allora mettiamo a fuoco meglio quel momento della 
Messa che si chiama Liturgia della Parola; per vivere 
meglio l’ascolto durante la celebrazione Eucaristica e 
allenarci a farne una nostra dimensione base fuori di 
chiesa. 
E allora appuntamento con don Giovanni Mariani per il 
terzo incontro sulla Liturgia! 

E allora impegno di Carità per condividere le nostre 
preoccupazioni e ascoltare anche quelle degli altri. 
Avvento con le sue letture, con il profeta Isaia che 
tanto ci prepara al Natale di Gesù. 
E allora proviamo a capirli meglio alcuni di questi 
testi tanto importanti per l’Incarnazione! Affinché il 
nostro radunarci nelle sei Domeniche sia attorno ad 
una Parola che sappiamo gustare e riconoscere e 
raccogliere in tutta la sua ricchezza. E questo diventi 
suggerimento alla preghiera e porti frutto nell’agire 
fuori di chiesa. 
E allora 3 appuntamenti con le Sorelle del 
Signore! Donne 
consacrate e dedite a 
condividere la lettura 
della Parola di Dio e la 
lezione che da essa deriva 
con chi vorrà partecipare! 
 

 Noi   

Il parroco e gli altri sacerdoti  
ringraziano la Comunita’ Pastorale  

per i segni di affetto ricevuti e per la condivisione della preghiera 



Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra (da Mt 24, 1-31. Vangelo 
della I Domenica d’Avvento A) 

All’inizio dell’Avvento, si ripresenta il tema della fine, come domenica scorsa: se vuoi capire che strada fare nella tua attesa  / acco-
glienza di Gesù, vai alla fine del sentiero e da lì capirai meglio il percorso che Gesù vuol proporti a partire dal suo Natale.  

Mi permetto di trascrivere le ultime due delle quattro riflessioni che ho proposto sabato scorso durante l’ingresso mio e della Diaco-
nia, perché mi sembra ruotino anche attorno ai temi d’inizio Avvento. Mi sembra una buona occasione per condividerle anche con chi 
non c’era. 

 

1) 

C’è una primizia rispetto alla quale tutto ciò che viene dopo è debitore. Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. 
(Cristo Re 2022, lettera) C’è un principio rispetto al quale tutto il resto è da sottomettere. Quando tutto gli sarà stato sottomesso… 
(Cristo Re 2022, lettera) c’è un principe con cui bisogna fare i conti: il Figlio dell’uomo… nella sua gloria… sul trono della sua gloria.
(Cristo Re 2022, Vangelo) 

Ecco, noi per fortuna abbiamo un principe, una primizia, un principio, un re che ci aiuta a capire se lo spirito che ci muove è come 
quello che è sceso nel Cenacolo, cioè santo, buono, oppure no. E questo principio è Gesù, il Figlio dell’uomo, il Messia trascendente. 

Noi siamo mossi da uno spirito Santo se facciamo Gesù, se siamo il corpo di Gesù. Lo Spirito è Santo, è da Dio se fa Gesù. Perché que-
sto è il passatempo del Santo Spirito: fare il corpo di Gesù.  

Perché questo ha fatto lo Spirito nel Cenacolo di cui Maria è Madonna: ha fatto la Chiesa, il corpo di Gesù ormai asceso. Perché que-
sto ha fatto lo Spirito nella madonna del Cenacolo a Nazaret: ha fatto il corpo del Figlio. Perché questo fa lo Spirito per noi nel pane e 
nel vino che gli presentiamo nel cenacolo: fa il corpo sacramentale di Gesù. 

Che aspetto abbia il principe oggi non è evidente, ma ha una sua corporeità: quella della Chiesa e quella del Sacramento. Con altre 
corporeità si identifica fino a ritenersi parte lesa o beneficata a seconda di come trattiamo tali esseri viventi. Nei confronti della sua 
corporeità il Principe ci ritiene responsabili, abili a rispondere. Senza troppa necessità di ulteriori spiegazioni che si aggiungano a quel-
le già contenute nel dono dello Spirito e del Corpo che il Figlio dell’uomo ha già consegnato. È richiesta una certa dose di autonomia e 
di intraprendenza e di precisione nel riconoscerlo negli esseri umani che siamo e che ci vengono assegnati dalla vita. 

Coraggio Popolo di Dio che sei a Lambrate! Perché quello della responsabilità autonoma e della operosa responsabilità è un criterio 
che va applicato non solo al povero che trovo per caso, ma anche alla vita della CP. 

Coraggio! Ho solo 9 anni per imparare con la Diaconia e con voi a vivere con responsabile operosità le normali esigenze della CP e per 
dedicare più tempo a raccogliere le grazie ordinarie e impreviste dello Spirito. Che la nostra vita sia eterna o meno, cioè divina o me-
no ora e quindi sempre, spetta a tutti noi promuoverlo! 

Coraggio! Vedere o non vedere il Cristo spetta a tutti noi. Per questo siamo qui a celebrare l’Eucaristia: per esercitarci tutti nella visio-
ne e poi viverla: vedendo Gesù povero e servo dei poveri; vivendo il servizio a Gesù nel servizio ai poveri. 

 

2) Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. (Ap 22,4; lettura proclamata a Compieta sabato scor-
so) 

Il nome di Dio sulla fronte. Mi vengono in mente i nostri fratelli Cristiani eritrei, che hanno una croce gloriosa tatuata sulla fronte. Che 
risulta un po’ verdastra, forse per il supporto dell’incarnato color della terra, o forse per il trascorrere del tempo. 

Potessimo andare a riposare ogni sera portando sulla fronte il nome di Dio; la potenza di Dio il cui segno, la croce di Gesù, ci siamo 
messi sulla fronte la mattina! 

Potessimo andare a riposare, sapendo che non abbiamo fatto nulla per togliercelo di dosso il nome di Dio; ma abbiamo lavorato per 
tenerlo su di noi! 

Potessimo andare a dormire a testa alta per questo! 

Potessimo andare a riposare con una giornata che ci ha inciso un po’ più a fondo sulla fronte il nome di Dio! 

Perché ogni giorno il sudore della nostra fronte scava la sua ruga. E ciò che ci fa restare luminosi, ancorché segnati dalle rughe e a 
volte un po’ corrugati e magari corrucciati, è che la forma delle nostre rughe sia quella del nome della potenza del Signore, la forma 
della croce di Gesù. 

Ciò che ci fa riposare sereni è che il sole che ci ha fatto sudare sia la luce del Signore. 

Maria, Signora del Cenacolo, piena di grazia perché il Signore è con lei, Maria Benedetta fra le donne perché benedetto è il frutto del 
suo seno preghi per noi peccatori adesso e nell’ora in cui andremo a riposare eternamente. 

Preghi che il Figlio mandi ancora lo Spirito che ha riempito il Cenacolo della Chiesa facendole trovare libertà, comunione e coraggio.  

dsts   



 

 

Noi nel Mondo  Supplemento mensile al notiziario Noi 

             Anno I  -  N. 7  Novembre  2022 

 

COME LA CHIESA, ANCHE LA POVERTA’ E’ 
UNIVERSALE 

Silvio Lora-Lamia 

 

L’impoverimento si sta diffondendo e 
consolidando. Varca incontrastato i confini 
geografici e le barriere ideo-psicologiche 
erette da chi chiude gli occhi e si volta 
dall’altra parte. Crisi locali e globali gli fanno 
mettere nuove, solide radici. 

C’è una povertà storica e quella per così 
dire moderna, trasversale, stratificata. La 
prima è quella radicata nel tempo, che 
obbedisce agli stessi modelli fissi, sempre 
uguali: il profugo a piedi scalzi, il senza tetto, 
l’anziano abbandonato. E’ quella che fa dire 
a una neo-volontaria dell’Opera San 
Francesco: “La prima volta che ho svolto 

servizio è stato molto forte per me, 
emotivamente non ero pronta. Arrivavo a 
casa molto scossa. La povertà mi ha 
impressionata. Perché qui ci venivo a 
contatto. Molti utenti hanno le mani 
massacrate, oltre che i denti. E’ il loro corpo 
che parla”.  

La seconda povertà è quella di cui soffrono 
centinaia di milioni di donne (soprattutto) e 
uomini in cerca di uno scampo da guerre, 
discriminazioni, carestie (o anche solo 
malnutrizione), assenza di educazione 
scolastica. La povertà “moderna” blocca al 
pianterreno l’ascensore esistenziale prima 

     



 

 

ancora di quello sociale, e, quel che è 
peggio, non fa nemmeno salire chi è 
svantaggiato in partenza. Magari perché 
affetto da qualche disabilità (i poveri disabili 
sono aumentati moltissimo negli ultimi anni), 
o perché vittima delle profonde 
diseguaglianze che affliggono l’umanità, 
come chi è privato di ogni diritto elementare, 
o rientra in quegli oltre 200 milioni di persone 
colpite ogni anno da disastri climatici 
(dovrebbe far riflettere quanto afferma al 
proposito un rapporto dell’organismo 
umanitario internazionale Oxfam, e cioè che 
i giganti dell’industria fossile mondiale nei 
primi sei mesi di quest’anno hanno 
realizzato profitti che superano di 70 miliardi 
di dollari il costo complessivo degli eventi 
estremi nei paesi in via di sviluppo).  

Dati eloquenti si ricavano da Actionaid, 
organizzazione attiva in modo particolare 
nelle adozioni a distanza. Impressionanti i 
numeri della cosiddetta povertà estrema, 
quando si è costretti a vivere con meno di 
1,90 dollari al giorno per procurarsi cibo, 
acqua, medicine, un’abitazione, insomma 
tutto quello che serve per mantenersi in vita. 
Actionaid rileva come la povertà estrema si 
estenda nel Pianeta a macchia di leopardo, 
interessando oltre 900 milioni di persone, in 
modo particolare in quattro aree 
geografiche: il 42,7 per cento viene 
registrato nell’Africa Subsahariana (ne 
soffrono 430 milioni di persone - sette volte 
la popolazione italiana), il 18,8 per cento 
nell’Asia meridionale, il 7,2 in quella 
orientale e nel Pacifico, il 5,6 in America del 
sud e Caraibi.  

In Italia la povertà è affrontata da una 
molteplicità di organizzazioni. E’ il pane 
quotidiano della Caritas, che oltre a soccorre 
i bisognosi gestisce e controlla il fenomeno 
con ricerche, indagini e una capillare 
raccolta di dati. A ottobre ha reso pubblico il 
suo 21° Rapporto su povertà ed esclusione 
sociale riferito al 2021, dal titolo “L’anello 
debole”. Dal 2007 all’anno scorso, nel nostro 
Paese il numero di persone in povertà 
assoluta è più che triplicato, passando da 
1,8 milioni a 5,6, con 1,4 milioni di minorenni 
e 1.960.000 famiglie interessate; i poveri 
assoluti minorenni sono il 14,2% del totale. 
Un aumento così macroscopico si deve, 

relativamente agli anni più recenti, alla 
pandemia, e ora, con le impennate 
dell’inflazione e l’impazzimento del costo di 
luce e riscaldamento, potrebbe accelerare 
ulteriormente. “Quasi 6 milioni di poveri 
assoluti”, ha detto il presidente della CEI 
cardinale Matteo Zuppi, “sono un valore 
sballato per la società, che richiede terapie, 
altrimenti tutto l’organismo si ammala”. 

Tra gli “anelli deboli” ci sono i giovani, 
colpiti in grande misura dalla povertà 
ereditaria, che si trasmette di padre in figlio, 
per cui occorrono varie generazioni a una 
persona che nasce in una famiglia povera 
per raggiungere un accettabile livello di 
reddito. La povertà ereditaria ne genera poi 
una educativa, se è vero - come ha calcolato 
la Caritas - che solo l’8 per cento dei giovani 
con genitori senza diploma di scuola media 
superiore riesce a ottenere un titolo 
universitario. 

I 2.979 Centri di Ascolto Caritas hanno 
effettuato l’anno scorso oltre 1,5 milioni di 
interventi, erogando poco meno di 15 milioni 
di euro, con un aumento delle persone che 
hanno chiesto aiuto del 7,7 per cento sul 
2020. Anche nel 2022 i dati raccolti fino a 
oggi confermerebbero questa tendenza. 
Non si tratta sempre di nuovi poveri ma 
anche di persone che oscillano tra il dentro 
e fuori dallo stato di bisogno. Il 23,6 per 
cento di quanti si rivolgono ai Centri di 
Ascolto sono lavoratori poveri, condizione 
che tocca il suo massimo tra gli assistiti 
stranieri: il 29,4 per cento di loro è un 
lavoratore con reddito troppo basso.  

Ma veniamo ai giov                Caritas italiana ha condotto un’indagine in 
dieci paesi europei, con la collaborazione 
di Caritas Europa e di Don Bosco 
International. Si voleva studiare la delicata 
fase di transizione scuola-lavoro, riferita a 
giovani e adolescenti di famiglie in difficoltà 
intercettate da Caritas o da Centri di 
Formazione Professionale (CFP) dei 
Salesiani. Su un campione di giovani in 
cinque paesi, il 41,3 cento ha vissuto in 
famiglia gravi problemi economici a causa 
del Covid; il 44,1 riceve aiuto per pagare le 
spese scolastiche; il 37,4 non si sente 
preparato per continuare gli studi; il 57,1 non 
è pronto ad entrare nel mondo del lavoro; il 



 

 

78,6 non è stato aiutato da nessuno a scuola 
per orientare il proprio futuro. La 
conclusione: per almeno 4 studenti su 5, la 
pandemia ha impedito una pianificazione del 
futuro. 

Anche la Caritas Ambrosiana ha 
pubblicato a ottobre gli ultimi resoconti. 
Emerge subito anche nella nostra Diocesi 
l’aumento delle richieste d’aiuto ai Centri 
d’ascolto: 48.912 da parte di quasi 14.000 
utenti, il dato più alto in assoluto dal 2014. 
Chi ha avuto bisogno di sostegno nel 2020, 
nel 41 per cento dei casi si è ripresentato 
alle Caritas parrocchiali. Tantissime le 
persone che pur avendo un impiego sono 
costrette a elemosinare sussidi.  

Si conferma poi la tendenza all’aumento 
dell’incidenza degli italiani (dal 37,1 per 
cento del 2019 si è passati nel 2021 al 43 
per cento) sugli stranieri, come dire che la 
povertà è sempre meno determinata dal 
solo fattore migratorio. Su questo fronte, la 
Casa della Carità segnala che fra settembre 
e ottobre sono arrivati a Milano una ventina 
di giovani della Federazione Russa in fuga 

dalla chiamata alle armi decretata da 
Vladimir Putin.  

Al di là di analisi e speculazioni, la povertà ci 
chiede riflessioni, risposte, adesione cristiana. 
Qui scegliamo le parole del Papa e un loro 
commento di un “addetto ai lavori”. “Incontrare 
i poveri”, dice Franceso, “permette di 
mettere fine a tante ansie e paure 
inconsistenti, per approdare a ciò che 
veramente conta nella vita e che nessuno 
può rubarci: l’amore vero e gratuito. I poveri, 
in realtà, prima di essere oggetto della 
nostra elemosina, sono soggetti che aiutano 
a liberarci dai lacci dell’inquietudine della 
superficialità”. 
“Queste parole di Francesco possono 
scandalizzarci, anche farci arrabbiare”, 
osserva fra Marcello, dell’Opera San 
Francesco, “ma se le lasciamo depositare 
nella nostra coscienza ci accorgiamo che 
contengono una nuova saggezza, una 
nuova visione della vita che ci fa respirare 
un’aria diversa, che ispira nuovi progetti di 
convivenza per un futuro umano, 
sostenibile, pacifico”. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

LETTERA A CHI MANIFESTA PER LA PACE 

Matteo Zuppi  

Il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di 
Bologna e presidente CEI ha scritto una 
lettera aperta a  quanti  invocano  la 

pace in Ucraina, in concomitanza con 
l’apertura dei lavori del “G 20 delle 
Religioni” in Indonesia. 



 

 

“Cara amica e caro amico, 
sono contento che ti metti in marcia per la 
pace. Qualunque sia la tua età e condizione, 
permettimi di darti del ‘tu’. Le guerre iniziano 
sempre perché non si riesce più a parlarsi in 
modo amichevole tra le persone, come 
accadde ai fratelli di Giuseppe che 
provavano invidia verso uno di loro, 
Giuseppe, invece di gustare la gioia di 
averlo come fratello. Così Caino vide nel 
fratello Abele solo un nemico. 

Ti do del ‘tu’ perché da fratelli siamo 
spaventati da un mondo sempre più violento 
e guerriero. Per questo non possiamo 
rimanere fermi. Alcuni diranno che 
manifestare è inutile, che ci sono problemi 
più grandi e spiegheranno che c’è sempre 
qualcosa di più decisivo da fare. Desidero 
dirti, chiunque tu sia – perché la pace è di 
tutti e ha bisogno di tutti – che invece è 
importante che tutti vedano quanto è grande 
la nostra voglia di pace. Poi ognuno farà i 
conti con sé stesso. Noi non vogliamo la 
violenza e la guerra. E ricorda, tu manifesti 
anche per i tanti che non possono farlo. 
Pensa: ancora nel mondo ci sono posti in cui 
parlare di pace è reato e se si manifesta si 
viene arrestati! Grida la pace anche per loro! 
 
Quanti muoiono drammaticamente a 
causa della guerra. I morti non sono 
statistiche, ma persone. Non vogliamo 
abituarci alla guerra e a vedere immagini 
strazianti. E poi quanta violenza resta 
invisibile nelle tante guerre davvero 
dimenticate. Ecco, per questo chiediamo 
con tutta la forza di cui siamo capaci: ‘Aiuto! 
Stanno male! Stanno morendo! Facciamo 
qualcosa! Non c’è tempo da perdere perché 
il tempo significa altre morti!’. Il dolore 
diventa un grido di pace. 
 
La pace mette in movimento. È un 
cammino. ‘E per giunta in salita’, 
sottolineava don Tonino Bello, che 
aggiungeva: ‘Occorre una rivoluzione di 
mentalità per capire che la pace non è un 
dato, ma una conquista. Non un bene di 
consumo, ma il prodotto di un impegno. 
Non un nastro di partenza, ma uno 
striscione di arrivo’. Le strade della pace 
esistono davvero, perché il mondo non può 
vivere senza pace. Adesso sono nascoste, 

ma ci sono. Non aspettiamo una tragedia 
peggiore. Cerchiamo di percorrerle noi per 
primi, perché altri abbiano il coraggio di farlo. 
Facciamo capire da che parte vogliamo 
stare e dove dobbiamo andare. E’ 
importante perché nessuno dica che lo 
sapevamo, ma non abbiamo detto o fatto 
niente. 
 
Non sei un ingenuo. Non è realista chi 
scrolla le spalle e dice che tanto è tutto 
inutile. Noi vogliamo dire che la pace è 
possibile, indispensabile, perché è come 
l’aria per respirare. E in questi mesi ne 
manca tanta. È proprio vero che uccidere un 
uomo significa uccidere un mondo intero. E 
allora quanti mondi dobbiamo vedere uccisi 
per fermarci? Quante volte devono volare le 
palle di cannone prima che siano bandite 
per sempre? Quante orecchie deve avere 
un uomo prima che possa sentire la gente 
piangere? Quante morti ci vorranno finché 
non lo saprà che troppe persone sono 
morte? Quando sarà che l’uomo potrà 
imparare a vivere senza ammazzare?’ Io, te 
e tanti non vogliamo lutti peggiori, forse 
definitivi per il mondo, prima di fermare 
queste guerre, quella dell’Ucraina e tutti gli 
altri pezzi dell’unica guerra mondiale. Le 
morti sono già troppe per non capire! E se 
continua, non sarà sempre peggio? Chi lotta 
per la pace è realista, anzi è il vero realista 
perché sa che non c’è futuro se non insieme. 

È la lezione che abbiamo imparato dalla 
pandemia. Non vogliamo dimenticarla. 
L’unica strada è quella di riscoprirci “Fratelli 
tutti”. Fai bene a non portare nessuna 
bandiera, solo te stesso: la pace raccoglie e 
accende tutti i colori. Chiedere pace non 
significa dimenticare che c’è un aggressore 
e un aggredito e quindi riconoscere una 
responsabilità precisa. Papa Francesco con 
tanta insistenza ha chiesto di fermare la 
guerra. Poco tempo fa ha detto: ‘Chiediamo 
al Presidente della Federazione Russa di 
fermare, anche per amore del suo popolo, 
questa spirale di violenza e di morte e 
chiediamo al Presidente dell’Ucraina perché 
sia aperto a serie proposte di pace’. Chiedi 
quindi la pace e con essa la giustizia. 
L’umanità e il pianeta devono liberarsi dalla 
guerra. Chiediamo al Segretario Generale 
delle Nazioni Unite di convocare 



 

 

urgentemente una Conferenza 
Internazionale per la pace, per ristabilire il 
rispetto del diritto internazionale, per 
garantire la sicurezza reciproca e per 
impegnare tutti gli Stati per eliminare le armi 
nucleari, ridurre la spesa militare in favore di 
investimenti che combattano le povertà. 

E chiediamo all’Italia di ratificare 
l’accordo di proibizione delle armi nucleari 

non solo per impedire la logica del riarmo, 
ma perché siamo consapevoli che l’umanità 
può essere distrutta.  

Dio, il cui nome è sempre quello della pace, 
liberi i cuori dall’odio e ispiri scelte di pace, 
soprattutto in chi ha la responsabilità di 
quanto sta accadendo. Nulla è perduto con 
la pace. L’uomo di pace è sempre 
benedetto”.  

 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

CRISTIANESIMO: LA PERSECUZIONE DEI MINORI 
Porte Aperte / Open Door 

 
Bambini pakistani cristiani (Foto Aiuto alla Chiesa che Soffre) 

Per la sua classifica annuale dei Paesi in 
cui i cristiani affrontano la persecuzione 
più estrema, a settembre l’équipe World 
Watch Research della Onlus Open Doors 
ha pubblicato un documento sulla 
persecuzione di bambini e ragazzi in 
tutto il mondo. Vi si legge che in 76 Paesi 
c’è un livello di persecuzione alto, molto 
alto o estremo. Al primo posto gli Stati 
dell’Africa subsahariana, a seguire quelli 
dell’Asia centrale e del cosiddetto Indo-
Pacifico, poi quelli del Medio Oriente con 

il Nord Africa, e infine dell’America latina. 
“Questi report”, scrive nel suo sito la 
sezione italiana di Open Doors Porte 
Aperte Italia, “intendono facilitare la 
comprensione delle esperienze dei 
cristiani perseguitati in situazioni di 
particolare complessità e vulnerabilità”. 
Qui pubblichiamo l’Introduzione al 
documento, che è scaricabile per intero 
col titolo “Una generazione a rischio” dal 
sito www.porteaperteitalia.org  



 

 

L'infanzia non fornisce uno scudo contro 
le persecuzioni religiose, né l'adolescenza 
attenua le pressioni del conformismo alla 
religione maggioritaria. Anzi, l'età può 
aumentare la vulnerabilità, a causa della 
condizione di dipendenza dei bambini in un 
periodo formativo della loro vita. Facendo 
luce sulle storie ed esperienze uniche di 
ragazzi cristiani in tutto il mondo, questo 
report si propone di approfondire la 
conoscenza della persecuzione religiosa 
attraverso generazioni diverse, in modo 
particolare esplorando le tattiche utilizzate 
dai persecutori contro i bambini e i ragazzi, 
nonché l’impatto che questo ha sulla Chiesa 
in senso lato. I ragazzi che hanno una fede 
personale o che vengono semplicemente 
associati al cristianesimo sono presi di mira 
in modo specifico, con l’obiettivo di impedire 
alla loro generazione di avere la possibilità o 
il desiderio di identificarsi con la comunità 
cristiana, o di dare ad essa il proprio 
contributo.  

 

Secondo gli Articoli 14 e 30 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza (UNCRC), i 
bambini hanno diritto alla libertà di pensiero, 
coscienza e religione; non possono essere 
forzati ad adottare una religione o un credo, 
né a smettere di seguirne uno. Eppure, in 76 
dei paesi in cui la World Watch Research ha 
rilevato livelli di persecuzione alti, molto alti 
o estremi nel 2022, la libertà di credo o di 
religione dei bambini e dei ragazzi viene 

regolarmente messa alla prova e negata, 
sebbene tutti i 76 Paesi abbiano ratificato la 
Convenzione dell’ONU. 

Le modalità in cui ciò avviene per i 
ragazzi risulta tangibile in molti ambiti e non 
è direttamente paragonabile alla 
persecuzione religiosa sperimentata dagli 
adulti. Due delle forme di persecuzione 
distintive per bambini e ragazzi sono 
evidenziate nelle sezioni Seduzione mirata 
e Negazione del contatto con un genitore 
cristiano del rapporto. I modelli di 
persecuzione variano notevolmente anche 
da regione a regione, a seconda delle 
dinamiche socio-politiche e dei fattori di 
sicurezza.  

Il fatto che bambini e ragazzi dipendano 
da altri in ogni sfera della loro vita ne implica 
la vulnerabilità nel cortile di scuola, 
all’interno della famiglia o della comunità. Le 
pressioni possono provenire da fonti 
diverse, perfino da coloro che dovrebbero 
proteggerli in quanto principali figure di 
riferimento, ad esempio insegnanti o 
genitori. Bambini e ragazzi spesso sono privi 
di status, indipendenza e voce. Per questo, 
su di loro si accumulano molteplici strati di 
vulnerabilità, come la condizione di 
minorenni, l’identità religiosa, la vulnerabilità 
economica e l’identità etnica.  

Dunque, il primo vitale passo per 
comprendere la persecuzione, spesso 
nascosta, che essi affrontano è che gli adulti 
interessati ascoltino le esperienze vissute 
da ragazzi e bambini. Il secondo passo 
cruciale per chi opera in questo ambito è 
l’integrazione dei bambini e dei ragazzi nello 
sviluppo di risposte ai loro bisogni, ivi 
compresi, in alcuni contesti, quei ruoli 
decisionali e di leadership che riconoscono 
loro competenza e capacità di resistere, 
adattarsi e superare le sfide. Gli attori di fede 
locali e coloro che operano nell’ambito delle 
politiche hanno un ruolo nella loro vera 
identità e nel loro reale valore. 

 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  



 

 

STORIE 
DOROTHEE, TEOLOGA E “SENTINELLA” 
Alice Bianchi (Dottoranda in Teologia Fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana; 
Coordinamento Teologhe Italia) – L’Osservatore Romano 

 

Immaginate una sentinella sulla torre, o una 
vedetta in cima all’albero di una nave. Sta ritta 
in piedi e concentrata verso l’orizzonte, lo 
conosce così bene da ricordarne la linea 
anche nelle tenebre, pronta a scorgere le luci 
e interpretare i movimenti: animale, amico, 
pericolo, alba. Fanno così i profeti e le 
profetesse di ogni tempo, attenti come 
sentinelle della storia, e anche Dorothee Sölle 
può essere ricordata tra coloro che hanno 
vegliato per la città una vita intera. Lei, teologa 
protestante, si è sempre preoccupata che “la 
teologia non restasse nella torre d’avorio del 
suo dire ‘Signore Signore’ ”». E infatti il suo 
pensiero corre insieme alle vicende politiche a 
lei contemporanee. Perfino le sue poesie sono 
intrise di storia e geografia, e ogni sua 
riflessione è anche una prassi. Per questo la 
sua teologia non è morta con lei, anzi continua 
a sollecitare gli uomini e le donne di oggi. 

Non restare uguali. Il suo cognome d’origine 
è Nipperdey (Sölle è quello del primo marito), 
e il suo anno di nascita il 1929, lo stesso di 
Anne Frank. Dorothee è di famiglia tedesca, 
ma i ricordi della sua infanzia sono come 
sdoppiati: i suoi genitori sono oppositori del 
regime e in casa nominano senza censure 
torture e deportazioni; a scuola invece ogni 
discorso è sorvegliato. Lo sdoppiamento 
dev’essere esperienza comune a molti 
bambini suoi coetanei ma, per quanto riguarda 
lei, la sensazione di vivere in un mondo 

raccontato con due pesi e due misure le 
rimane attaccata per sempre, anche dopo la 
guerra. Qualsiasi sia l’ingiustizia, infatti, il 
mondo si divide tra chi denuncia e chi invece 
racconta una storia mistificata, illudendosi 
della propria innocenza.  
 
Sölle cerca ogni volta di stare tra i primi, 
mantenendo un’aderenza alla realtà anche 
quando è spaventosa, ma non è facile. A volte 
le verrebbe più naturale rifugiarsi nel 
nichilismo di certi filosofi che sta studiando 
all’università, Nietzsche, Heidegger, Sartre… 
Mettere tra parentesi gli anni bui del nazismo 
e credere che tutto sia inutile e insensato. Ma 
a un certo punto incontra un cristianesimo 
coraggioso e radicale, non connivente, non 
reazionario, e si convince a studiare teologia. 
La ispirano teologi disillusi e acuti come 
Dietrich Bonhoeffer, protagonista della 
resistenza al nazismo, o Rudolf Bultmann, suo 
professore e maestro,  entrambi tedeschi e 
protestanti (…). Quando conclude gli studi, 
Dorothee Sölle ha un’unica certezza: dopo 
Auschwitz, anzi dopo ogni cosa, la teologia 
non può restare uguale a sé stessa. 
 
Pregare, cioè cambiare il mondo. All’inizio 
degli anni Sessanta, in piena Guerra Fredda, 
Sölle è alle prese con la separazione dal 
marito. Sono sposati da dieci anni e hanno tre 
figli; nel frattempo lei non ha mai smesso di 
interessarsi a quanto le accadeva intorno e 
fare attivismo – contro il riarmo della Germania 
Ovest, per la riunificazione con l’Est. In questi 
anni politicamente e personalmente 
travagliati, scrive  Rappresentanza. Un 
capitolo di teologia dopo la “morte di Dio”. Lo 
scrive spinta da un’esigenza, quella di non 
mentire a sé stessa, e pesa ogni parola con la 
serietà di chi si compromette personalmente. 
Il testo esce, ma il sottotitolo viene frainteso e 
le vale da subito molte critiche, nonché il rifiuto 
di una casa editrice.  
Sölle non vuole sostenere la morte di Dio, 
ma la fine di un’immagine di Dio, quella del 



 

 

«Signor Aggiustatutto», che interviene a 
risolvere l’irrisolvibile e solleva l’umanità dalle 
responsabilità. La metafora non funziona 
perché, citando Teresa d’Avila, «Dio non ha 
altre mani che le nostre»: non interviene a 
sostituirci come goffi bambini, ma ci rende 
capaci e responsabili di amare e di praticare la 
giustizia. Infatti, Sölle sostiene che la 
preghiera non sia un modo per guardare Dio, 
ma per imparare a guardare il mondo con gli 
occhi di Dio e agire per cambiarlo. L’unico 
modo autentico di pregare è insomma il 
partecipare attivamente a una riforma della 
società e della Chiesa. Una volta di più: non 
ignorare l’attualità.  
 
La teoria si fa concreta nel 1967, l’anno della 
guerra del Vietnam. Le contestazioni sono 
innumerevoli, e anche Dorothee Sölle e un 
gruppo di amici si mobilitano a modo loro, 
inaugurando a Colonia l’esperienza 
delle Politische Nachtgebete, le veglie di 
preghiera politiche. Sono momenti pubblici, 
aperti a credenti e non credenti, nella 
convinzione che fede e politica siano 
indivisibili e che il Vangelo agisca creando 
insperate alleanze. In effetti si realizza per la 
prima volta una sorta di “ecumenismo dal 
basso”, dove persone di confessioni cristiane 
diverse, e anche atei, si ritrovano a dialogare 
sulle questioni urgenti della vita e della 
convivenza pubblica. Gli incontri notturni sono 
dei veri e propri laboratori liturgico-politici, con 
letture pubbliche e discussione di temi di 
attualità. Si lavora per dati e competenze, e si 
organizzano gesti concreti. D’altronde non 
esiste preghiera che non porti con sé le fatiche 
del mondo. 
 
Nel 1975 Sölle non ha ancora ottenuto una 
cattedra come teologa. Si è risposata, ha 
avuto un altro figlio, e quando riceve la 
proposta di insegnare teologia sistematica a 
New York accetta e si trasferisce oltreoceano 
con la famiglia. Perché non ha potuto 
insegnare nel suo paese d’origine? È una 
domanda che le sue colleghe le rivolgono 
molte volte. Alla fine, Sölle ammette che il 

suo essere donna deve aver pesato molto, sia 
perché ha contribuito ad attirarle critiche (…), 
sia perché i tempi della carriera accademica 
non sono pensati per chi si sposa giovane, fa 
figli e affronta relazioni in frantumi. Anche per 
le donne, dunque, Sölle comincia a chiedere 
giustizia, e la libertà di non dover sottostare a 
un metodo di lavoro maschile. Nei suoi anni 
americani dà alle stampe Sofferenza.  
 
È un testo di mistica ma non di misticismo: 
per Sölle la mistica è anche politica; vegliare è 
inscindibilmente vegliare per la pòlis. La sua è 
quindi una “mistica con gli occhi aperti”, che 
evita al cristianesimo certe derive masochiste 
e autocentrate, e nello stesso tempo gli 
impone di non essere apatico, anzi di 
assumersi la sofferenza sociale, il grido delle 
persone povere. Il tema delle povertà e delle 
ingiustizie, da sempre il più caro a Dorothee 
Sölle, l’ha condotta a incontrare la teologia 
della liberazione. Nel ’79 tiene conferenze in 
Argentina contro il cinismo e il consumismo, 
due facce della stessa medaglia del 
capitalismo (…). Si presta insomma al 
richiamo dell’America Latina e assorbe da qui 
un nuovo linguaggio teologico, con l’auspicio 
che la teologia della liberazione faccia con lei 
la traversata a ritroso e sbarchi sulle coste 
d’Europa. 
 
Dorothee Sölle muore il 27 aprile 2003 
durante una conferenza in Germania. La sua 
vita intreccia il disincanto storico e l’impegno 
per il disarmo, l’ecumenismo e la lotta alla 
povertà, la critica al capitalismo predatorio e il 
femminismo (che diventa eco-femminismo, 
appunto). La sua teologia è pensiero e pratica 
insieme, in essa risuona di volta in volta ciò 
che accade nella città, una pòlis senza confini, 
larga tutto il mondo. Oggi diremmo: “Tutto è 
intimamente connesso”. Ma una visione della 
giustizia del Regno di Dio così integrale e 
pluridirezionale fu allora l’intuizione lucida di 
una profetessa. Della sua voce resta forte 
l’eco, voce di una sentinella per la città, o di 
una vedetta aggrappata all’albero maestro. 
Animale, nemico, pericolo… Alba, finalmente. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 





AVVISI 
    

sabato 12 ore 9 a S.Martino incontro responsabili web 

   ore 10 a S.Martino incontro ministri   

   dell'Eucarestia della CP 

                  dalle ore 15 in Santuario incontro Meic.  
   Recita della supplica alla Madonna delle  
   Grazie 

domenica 13  INIZIA L'AVVENTO AMBROSIANO 

   ore 15,30 a Santo Spirito  concerto “motivi di 
   speranza” del coro Jubilate 

   ore 21 a Santo Spirito incontro giovani 
lunedì 14 – mercoledì 16  esercizi spirituali per i giovani  
giovedì 17  ore 10,30 in S. Martino  incontro animatori 
   delle celebrazioni di suffragio 

venerdì 18 ore 18.30 in S.Martino  incontro battesimi 
   ore 21 in S.Martino terzo incontro con 

   don Mariani sulla liturgia   
sabato 19  ore 16 in S.Martino concerto per il Natale  di 
   NSGC coro CantaMi  Maestro R.Galimberti  
domenica 20  ore 15 in S. Martino S. Battesimo    
lunedì 21  ore 21 in oratorio S.Martino Consiglio  
   Pastorale 

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  
cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 

 

IL PARROCO RICEVE: 
a S.Martino  
 il VENERDI dalle 14,30 alle 15,45 

 

a SS Nome di Maria 

il MERCOLEDI dalle 18,30 alle 20 

 

a Santo Spirito 

il GIOVEDI dalle11 alle 12,30  
 

è gradito appuntamento via wap  
 

 

Don  Fabio Rigoldi  
Vicario della CP 

cell. 333 5237 441 

e-mail: fabrigoldi@libero.it 

 

Don Stefano Venturini  
Vicario della CP  
cell. 347 4285 429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

  

Don  Oscar Boscolo 

residente con incarichi pastorali nella CP 

 cell. 351 9130 890;   
 e-mail: oscar.boscolo@gmail.com  
 

Mons  Alessandro Repossi 
 residente con incarichi pastorali nelle   
parrocchie S.Martino in Lambrate, 
SS.mo Nome di Maria e Santo Spirito 

 cell. 349 6080 388;   
 e-mail: repodonale@tiscali.it 

SACERDOTI 
della Comunità pastorale 

MADONNA del CENACOLO 

SEGERETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

segreteria_smartino@alice.it  
Lunedì, Mercoledì, Venerdì  
ore 9.30-11.30 e 17.00-19.00 


